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COMUNE
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IL DIRIGENTE

Premessochecon ordinanzaN. 28 dcl 3110312014
cra statoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dclla fasciacostieradenominataPorto Fossadel Gallo lunghezzatratto 2i0 metri con inizio
nef punto avente coordinateLAT 38,2148- Long E 13,322ge sinJal punto aventecoordinateLAT
38'2166- LONGE 13,2330a scguitodcl Dccretodcll' Assessorato
Rcgionaie
dellaSaluteN. 0334/2014
del
7/03/2014rclativoalla stagioncbalneare
2014;
Premessoaltresìche il medesintodccrctoavevastabilitola duratadella stagionebalneare2014 dal l.
Maggio2A1,4al30 Senembre
Z0l4;
Visto il Decretodell'Assessorato
Regionale
dellaSaluteN. 0547/2014
del Z/04/Z0l4che,
fermorestando
quantoprevistodal precedente
decretoN. 0334 del7/0312014
e parzialemodificadellostesso,
decretache la
stagionebalneare
2ar4ha inizio il l6 aprileedha tcrmineil 3l ottobre:
Ritenutodi doverrcttificareI'ordinanzaN. 28 dcl 3l/únAl4 csclusivamente
per la parterelativaalladurata
della stagionebalneareche, in conformitàa quantoprevistodal decretocitatodel 2/04/2014.avnàinizio il
l6 aprilee si concludcrà
il 3l ottobre:
Richiamato I'art.Sdel D.L.gsN. I l6108aventead oggetto" Attuazionedella direttiva 2006/7/Ce
relativaallagestionedellaqualitàdclleacquedi balneazione
e abrogazione
delladirettiva76/160CEE" che
stabiliscele competcnze
comunaliin materiadi batneazione;
Visto I'art'S1dellalegge112190,
comercccpitodallaL.R. N.48/gl, noncheI'art. 107 del D.L.gsN.
267t2000
RETTIFICA
L'ordinanzan. 28 del 3110312014
relativaal divieto di balneazione
nella zonadi pertinenzadella fascia
costieradenominataPorto Fossa del Gallo lunghezzatratto 2i0 metri con inizio nel punto avente
coordinateLAT 3E,2148- Long E 13,3228e sino al punto aventecoordinateLAT 3g,2166LONG E
13'2330limitatamente
alla duratadella stagioncbalneare2014 che,in conformitàa quantodispostodal
Decretodell'Assessorato
Regionale
dellasalureN.0547/2014del 2/0412014,
avrà inizio il 16 Aprile e
tcrmineràil 3l ottobre.
La presenteardinanzaverrà notificataalla PaliziaMunicipalecd all'AMAT - servizio
segnaleticaincaricatidcll' apposizione
di cartcllidi clivictodi balneazione
nellasuddetta
zona.
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IL DIRIGENTE

Premessochc con ordinanzaN. 29 del 3llcf,Dav era
statoordinatoil divietodi balneazione
nellazonadi
pertinenza
dellafasciacosticradcnominata
PortoDi Mondellolunghczza
trattoJ00metriconinizionelpunto
aventecoordinate
- LongE 13J276e sinoal punto
LAT J8,2059
aventecoordinate
_ L0NG E
LAT Jg,206E
133282a seguitodel Decretodcll' Asscssorato
RcgionaledellasaluteN. 0334/20I 4 del7/03/20l4 relativo
alla stagione
balneare
2014;
Premessoaltresichc ir mcdesimodecrctoaveva
stabilitora durata della stagionebalneare2Ol4 dal I"
Maggio2014al30 Scnembrc
2014:
visto il Decretodell' Assessorato
Rcgionalcdclla SalureN. 0547/2014
del 2/04/2ol4che,fermorestando
quantoprevistodal precedente
decrctoN. 0334 dcl7/0312014
e parzialemodifica
dellostesso,decretachela
stagionebalneare2014ha inizio il r6 aprireedhatcrminc
il 3 l ottobre;
Ritenutodi doverrettificareI'ordinanzaN. 29 del 3l/I3/zll4esclusivamente
per la parterelativaalladurata
della stagionebalncareche, in conformitaa quantoprevisto
dal decretocitatodel 2/04/20l4,avràinizio il
l6 aprilee si concluderà
il 3 I ottobrc;
Richiamato I'art'5 del D t'.gs N' l16108avente
ad oggctto" Athrazionedella direttiva 2006/TlCe
relativaallagcstionedellaqualitadclleacquedi balneazione
e abrogazione
delladirettiva 76/rcacEE,, che
stabiliscele compctenze
comunariin matcriadi barncazione:
Visto I'art.Sldellalegge112190.
comerecepito
daltaL.R. N. 4gl91,nonchel,art. 107del D.L.gsN.
267/2000;
RETTIFICA
L'ordinanzan' 29 del 3l/a3/2014rclativaal divieto
di balncazione
nella zonadi pertinenzadella fascia
costieradenominataPorto'Di Mondello lunghe
zza trttto 300 metri con inizio nel punto avente
coordinate LAT 38,2059- Long E 13,3276
e sino al punto avente coordinate LAT 3E,206ELONG E 13'3282 limitatamente
alla duratadclla stagionebalneare2014 ehe,in conformità
a quanto
dispostodal Decretodell'Assessorato
Regionaledclla SaluteN. 0547/201
4 del2/04/2014,avrìtinizioil ló
Aprile e termineràil 3l ottobre.
La presenteardinanzaverrà notificataalla Pclizia
Municipaleed all'AMAT - servizio segnaleticaincaricatidcll' apposizione
di cartellitli divietodi batncazione
ncllasuddettia
zona.
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